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Approvato con determinazione nr. 1315 del 21/12/2020 

 
MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL 

DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154 (CD DECRETO RISTORI TER) - ORDINANZA 
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 

29/03/2020 
 
Con il Decreto Ristori ter, il Governo ha stanziato nuovi fondi a favore dei Comuni per supportare le 
fasce della popolazione duramente colpite dalla seconda ondata della pandemia.  
 
Le risorse sono destinate ad aiutare in particolare quei cittadini che in questi giorni di emergenza 
incontrano difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.  
 
Destinatari e requisiti 
Gli interventi del presente avviso sono rivolti a sostenere i nuclei familiari che si trovino, a causa 
dell’attuale emergenza da Coronavirus, in una condizione di svantaggio tale da non consentire un 
adeguato approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità e saranno destinatari di un 
importo di spesa utilizzabile per l’acquisto della seguente tipologia di beni: 
- prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche; 
- prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei 

generi da maquillage; 
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; 
- prodotti parafarmaceutici e farmaci; 
- ricariche telefoniche. 

 
I destinatari degli interventi di cui al presente avviso sono i residenti nei Comuni di:  
Castelnuovo Rangone 
Castelvetro di Modena 
Guiglia 
Marano sul Panaro 
Savignano sul Panaro 
Spilamberto 
Vignola. 
 
I buoni spesa saranno assegnati ad un solo componente per nucleo famigliare avente diritto, in 
un’unica soluzione e direttamente in forma elettronica sulla tessera sanitaria del richiedente. 

I buoni spesa sono personali, (ovvero utilizzabili solo dal titolare), non trasferibili, né cedibili a 
terzi, non convertibili in denaro contante e sono spendibili dietro presentazione della tessera sanitaria, 
presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di 
Residenza e sul sito dell’Unione Terre di Castelli.  
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L’assegnazione dei buoni spesa, avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili per cui 
alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, non potranno essere finanziate. 
 
 
Requisiti di ammissione: 
 
-Residenza in uno dei seguenti Comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola. 
Ai fini del presente avviso si considera nucleo familiare quello risultante dall’ anagrafe del 
Comune di residenza e per ogni nucleo può essere presentata una sola domanda. 
 
-Possedere la tessera sanitaria in corso di validità 
 
-NON avere proprietà immobiliari diverse dalla casa di residenza del nucleo su tutto il territorio 
nazionale; 
In caso contrario la domanda verrà rigettata.  
 
-NON possedere risparmi (in banca o in posta o altro libretto di risparmio - es. libretto Coop) superiori 
a: 

 2.500 euro per i nuclei composti da un solo componente 
 1.000 in più per ogni adulto presente nel nucleo familiare 

In caso contrario la domanda verrà rigettata. 
 
-NON aver ricevuto nessun sostegno pubblico negli ultimi 3 mesi;  
 
-Oppure di aver ricevuto uno o più sostegni pubblici, negli ultimi 3 mesi purché il valore complessivo 
di questi risulti inferiore al valore dei buoni alimentari richiesti. 
In questo caso è obbligatorio indicare tipologia e cifra in quanto verrà verificato che l’entità dei 
contributi ricevuti (quota mensile) sia inferiore al valore spettante dei buoni. Vanno indicati tutti gli 
importi percepiti dei sotto indicati contributi per tutti i componenti adulti del nucleo.  
 

tipologia di sostegno pubblico ricevuto da dichiarare 
Reddito o Pensione di cittadinanza 
Spesa presso EKO, l’emporio solidale di Vignola 
NASPI 
Indennità di mobilità 
Cassa integrazione guadagni 

  
Nel caso in cui i contributi pubblici ricevuti siano di valore complessivo pari o superiore al valore dei 
buoni richiesti la domanda non sarà ammessa. 
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Beneficiari - esito domande – entità del contributo 
 
I beneficiari: 
- riceveranno sms di accettazione della domanda sul numero di telefonia mobile indicato dal 
richiedente in fase di compilazione della domanda a far data dal 13/01/2021 
- riceveranno l’importo riconosciuto virtualmente dentro la tessera sanitaria a far data dal 13/01/2021 
 
- potranno utilizzare le somme riconosciute dall’Ente in una o più attività commerciali accreditate fino 
al totale consumo dell’importo attribuitogli,  
- le somme riconosciute potranno essere spese entro e non oltre il 28/02/2021 
 
In caso di esito positivo saranno riconosciuti: 

Nr. componenti N. buoni erogati Valore complessivo dei 
Buoni Erogati 

1 (primo componente) 6 € 150,00 
2 8 € 200,00 
3 10 € 250,00 
4 12 € 300,00 
5 14 € 350,00 

6 e più componenti 16 € 400,00 
 
I beneficiari potranno spendere l’importo del buono, totale o parziale, con la semplice “lettura” della 
tessera sanitaria e del pin che in contemporanea il cittadino riceve sul cellulare in una o più attività 
commerciali in elenco presso il sito dell’Unione Terre di Castelli all' indirizzo 
www.unione.terredicastelli.mo.it oppure sul sito del Comune di Residenza.  
 
Modalità e periodo di presentazione della domanda 
Le domande sotto forma di autocertificazione, in conformità a quanto previsto dal presente avviso 
possono essere presentate dal giorno 23/12/2020 e fino al giorno 11/01/2021 ore 12.00 
esclusivamente on-line sul sito dell’Unione Terre di Castelli  www.unione.terredicastelli.mo.it  
 
Le domande: 
- incomplete non saranno processate dal sistema informatico e quindi non procedibili. 
- che non abbiano tutti i requisiti richiesti sono automaticamente escluse.  
 
L’Unione Terre di Castelli e i Comuni aderenti all’iniziativa non si assumono la responsabilità in caso di 
dispersione delle domande dovuta ed inesatte indicazioni del beneficiario, a disguidi informatici o 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Informazioni 
Per informazioni sul presente avviso gli interessati potranno rivolgersi ESCLUSIVAMENTE 
telefonicamente o mediante posta elettronica agli sportelli di prossimità: 
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Sportello di prossimità di Castelnuovo Rangone 
tel. 059/534872 - email: sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it 
 
Sportello di prossimità di Castelvetro di Modena 
tel. 059/758878 - email: sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it 
 
Sportello di prossimità di Guiglia 
tel. 059/709950 - email: sportellosocialeguiglia@terredicastelli.mo.it 
 
Sportello di prossimità di Marano sul Panaro 
tel. 059/705770 - email: sportellosocialemarano@terredicastelli.mo.it 
 
Sportello di prossimità di Savignano sul Panaro 
tel. 059/759919 - email: sportellosocialesavignano@terredicastelli.mo.it 
 
Sportello di prossimità di Spilamberto 
tel. 059/789959 - email: sportellosocialespilamberto@terredicastelli.mo.it 
 
Sportello di prossimità di Vignola 
tel. 059/777725 – 059/777551 – 059/777711 – email: sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it 
 
 
Altre disposizioni 
L’Unione Terre di Castelli procederà ad idonei controlli, anche a campione avvalendosi delle autorità 
competenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dai 
richiedenti il contributo. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le 
sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine con diritto 
dell'Amministrazione al recupero oltre ad interessi legali ed eventualmente interessi di mora. 
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del regolamento U.E. 2016/279. 
 

Il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale  
Dott. Massimiliano Di Toro Mammarella 

 
"Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii." 
Prot. N…………………….  del…………………….. (da compilare in caso di stampa) 

 


